
Proposta n. 300 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 262/2019 

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA DI RIFIUTI 
NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. 
A.D. N. 2145 DEL 06.10.2017. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI 
DEL D.LGS. N. 152/2006 TITOLO III-BIS. DOMANDA DI MODIFICA NON 
SOSTANZIALE..

In data 06/02/2019 il  dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione triennale 2019-2021 approvato in via definitiva con la Deliberazione 
del Consiglio metropolitano n. 51 del 28 dicembre 2018;

Visto l’Atto Dirigenziale n. 619 del 23 marzo 2018 relativo all’accertamento preventivo delle entrate 
ricorrenti relative al Servizio Tutela Ambientale della Direzione Ambiente per l’esercizio 2018; 

Visto il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 
di rifiuti”

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare il  
Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte IV;

Vista la L.R. Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 “Norme in materia di individuazione degli 
ambiti  ottimali  per  l’esercizio  delle  funzioni  relative  al  servizio  idrico  integrato  e  alla  gestione 
integrata dei rifiuti.” e ss.mm.ii.;

Vista  la  Legge  Regionale  21  giugno  1999,  n.  18,  recante  “Adeguamento  delle  discipline  e 
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
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Visto il regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30 
giugno 2014, n. 25;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;

Visto  il  con  P.D.  n.  3574  del  15.06.2009  (successivamente  modificato  con  P.D.  n.  3657  del 
11.06.2009)  con  il  quale  è  stata  rilasciata  al  Consorzio  Intercomunale  di  Malsapello 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi sita in 
località Malsapello, comune di Rezzoaglio;

Visto l’A.D.  n. 2145 del  06.10.2017 con il  quale è stata autorizzata la chiusura definitiva della 
discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Malsapello- Rezzoaglio;

Atteso che al punto ddd) dell’A.D. n. 2145/2017 è fatto divieto di ricircolare il concentrato prodotto 
dall’impianto di trattamento del percolato all’interno del corpo della discarica;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 54551 del 23.10.2018 
con  la  quale  il  Consorzio  Intercomunale  di  Malsapello  ha  inoltrato  domanda  di  modifica  non 
sostanziale dell’A.I.A. in oggetto;

Atteso che la modifica richiesta consisterebbe nell’autorizzazione all’installazione di un sistema di 
ricircolo del concentrato prodotto dall’impianto di trattamento del percolato nella vasca di accumulo 
ed alimentazione dell’impianto stesso;

Atteso che il Consorzio riferisce che tale modalità di gestione del concentrato è “….in grado di  
garantire,  tramite  controllo  a  mezzo  PLC già  presente  nell’Impianto  Exxro  ROEX_8_3  e  con  
l’aggiunta  di  nuove  linee  acqua  e  relative  valvole  oltre  alla  strumentazione  per  monitorare  la  
conducibilità elettrica del percolato, il rispetto dei limiti normativi indicati nell’A.I.A. n. 2145/2017”;

Atteso  che  il  Consorzio  ha  motivato  la  richiesta  a  causa  dell’onerosità  dello  smaltimento  del 
concentrato presso impianti terzi di trattamento autorizzati peraltro con sempre più difficilmente 
reperibili nell’ambito regionale;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 63061 del 11.12.2018 
con  la  quale  ARPAL  non  ha  sollevato  obiezioni  in  merito  alla  richiesta  del  Consorzio  e 
contestualmente ha comunicato le seguenti  modifiche da apportare al  Piano di  Monitoraggio e 
Controllo (P.M.C.) dell’A.I.A.:

1. alla tabella  a pag.  18 del  P.M.C. allegato all’A.I.A.  n.  2145 del  06.10.2017 va aggiunta la 
seguente riga:

Punti di emissione Misura Frequenza Modalità registrazione

Ricircolo del percolato 
alla vasca di accumulo

Volume ricircolato Giornaliero

Registrazione informatizzata 
del dato ed inserimento del 

dato totale annuale nella 
relazione annuale
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Vista la nota protocollo n. 61819 del 04.12.2018 con la quale è stato comunicato al Consorzio 
l’avvio del procedimento per la modifica dell’A.I.A.;

Considerato che l’istanza del Consorzio risulta completa di copia della attestazione di bonifico (del 
20.12.2018) pari a € 2.000,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le  
spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice Azione Importo Struttura Accertamento

3010002 3001628 2.000,00 245/2018

Visto il  D.Lgs. n. 159/2011 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” ed in particolare l’articolo 83 
che esclude dalla necessità di richiesta per i rapporti fra soggetti pubblici;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) di modificare l’A.D. n. 2145 del 06.10.2017 con il quale è stata autorizzata la chiusura definitiva 
della discarica per RSU sita nel comune di Rezzoaglio in località Malsapello come di seguito 
riportato:

a) è aggiunta la seguente prescrizione:

ddd-bis)  è  consentito  il  ricircolo  del  concentrato  prodotto  dall’impianto  di  trattamento  del 
percolato nella vasca di accumulo ed alimentazione asservita all’impianto stesso;

b) alla tabella a pag. 18 del P.M.C. è aggiunta la seguente riga:

Punti di emissione Misura Frequenza Modalità registrazione

Ricircolo del percolato 
alla vasca di accumulo

Volume ricircolato Giornaliero

Registrazione informatizzata 
del dato ed inserimento del 

dato totale annuale nella 
relazione annuale

2) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata dal Consorzio Intercomunale di Malsapello 
secondo il seguente schema (denominato dati contabili):
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DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

EN
TR
ATA

301000
2

0 300162
8

+ 2.000,00 245 2018

Note:

TOTALE ENTRATE: + 2.000,00

TOTALE SPESE: -

3) di trasmettere copia del presente provvedimento:

a) al Consorzio Intercomunale di Malsapello;

b)  all’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi 
imposti;

c) alla Regione Liguria;

d) alla ASL 4 “Chiavarese” S.C.I.S.P. e ai Comuni di Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Ne e 
Santo Stefano d’Aveto, per quanto di rispettiva competenza.

Sono fatte salve le scadenze e le prescrizioni dell’A.D. n. 2145 del 06.10.2017 non modificate o in 
contrasto con il presente atto.

Si informa che contro il  presente atto può essere proposto ricorso al  Tribunale Amministrativo 
Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto.

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)

con firma digitale
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Proposta n. 300 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche 
Oggetto:  CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA DI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. A.D. N. 2145 
DEL 06.10.2017. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 
152/2006 TITOLO III-BIS. DOMANDA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

ENT
RAT
A  

3010002 0 3001628 + 2.000,00 245 2018 

Note:

TOTALE ENTRATE: + 2.000,00

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 07/02/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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